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Ottobre 2021

Più eventi

Finalmente torna la “CACCIA AL FANTASMA” il grande gioco-spettacolo in ver-

sione Halloween che tanto appassiona grandi e piccini. Che ha visto, giocoforza,

una pausa “causa covid”. Una suggestiva serata tutta da vivere, sabato 30 ottobre,

quando, dalle ore 20.30 il parco adiacente alla gelateria bar PETER PAN in via Gra-

natieri di Sardegna 15, si animerà di fantasmi, maghi e stre-

ghe! La magia del gioco ( la caccia )  si abbina, come da

tradizione, allo spettacolo nella notte di Halloween (spostata

al sabato per poter far accedere i bambini senza il pensiero per l’im-

pegno della scuola il giorno dopo). Un bosco incantato che all’im-

brunire si riempirà di “fantasmi” di personaggi famosi scappati

da libri, dalla storia, dalle favole e chi più ne ha più ne metta. Saranno

gli attori della compagnia teatrale Novi recidivi ad interpretarli con i

loro spettacolari costumi. Un grande teatro magico vivente, ricco di sug-

gestioni, spettacolo, gioco e divertimento. Bussola e Mappa alla mano perché le vie

del Bosco saranno davvero misteriose. Il gioco consiste nel seguire la mappa che

verrà consegnata al Check Point e cercare i personaggi negli antri del bosco. Biso-

gna scovare i fantasmi ed ascoltarli molto attentamente, perché vi forniranno le infor-

mazioni che vi serviranno per indovinarli e vincere premi. Vince chi indovina più

personaggi (il nome del personaggio oppure il titolo dell’opera), nel minor tempo

possibile. Il gioco inizia alle ore 20.30 con partenza dal Chiosco Peter Pan in via

Granatieri di Sardegna 15 e termina alle 22. Dopodiché i fantasmi sveleranno la

loro identità e i concorrenti impareranno se li hanno “acchiappati” o meno. Perso-

naggi per bambini, per ragazzi e per adulti. Un gioco a squadre di max 7 persone,

dove l’unione soprattutto tra le età, fa la forza. Tanti i premi: buoni vacanza, ingressi

a parchi tematici, buoni acquisto. I gruppi possono iscriversi e partecipare al gioco

gratuitamente tramite una scheda di iscrizione distribuita presso il Chiosco Peter

Pan oppure richiedendo la scheda tramite whatsapp al n. 347 6467094 oppure molto

semplicemente on line su /www.piuweb.net/eventi/caccia-al-fantasma-the-original/.

La manifestazione è organizzata dal Peter Pan in collaborazione con la compagnia

teatrale NoviRecidivi e Piuweb eventi, con il patrocinio dell’amministrazione comu-

nale di Bondeno, assessorato alla promozione del territorio. La serata si svolge al-

l’aperto secondo le disposizioni anticovid previste dalla legge. Dove Mangiare e

Dove Dormire: Presso il Peter Pan dalle ore 18.30 / 19.00 varie sono le offerte di

pacchetti spuntino, apericena e cena. Pronte le strutture ricettive ad accogliere i vi-

sitatori del week end con proposte natura e relax. Anche per camperisti.

Si può richiedere la scheda di iscrizione direttamente al numero 3476467094 o scarican-

dola dalla pagina social della “Caccia al Fantasma” o ritirandola presso il Peter Pan in

via Granatieri di Sardegna 15 e al Bar Pit Stop via Matteotti (presso la Stazione Ferrovia-

ria). Iscrizioni on line su piuweb.net, compilando l’apposito form. 

al “Peter Pan” di Bondeno

Il 30 ottobre torna la “Caccia al Fantasma”
Il grande gioco spettacolo per gruppi e famiglie
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Vigarano

La comunità di Viga-
rano Mainarda è guidata
da una nuova giunta. Il
sindaco Bergamini ha
scelto la sua squadra per
iniziare il lavoro della
sua legislatura. Di se-
guito i nuovi assessori e
le relative deleghe: Da-
vide Bergamini sindaco
con Deleghe: Lavori
Pubblici, Urbanistica,
Sicurezza, Sport e Prote-
zione Civile; Vicesin-
daco: Mauro Zanella, 56
anni, papà di Francesco.
Lavora come dipendente
all’interno dell’azienda
“Snam S.p.A.” e dal
1997 è pro-presidente
del Comitato Pro Civi-
tate di Vigarano Pieve
che si occupa dell’orga-
nizzazione delle sagre
paesane ed attività ine-
renti con deleghe: Atti-
vità Produttive,
Frazioni, Promozione
del Territorio, Partecipazione e Terzo Set-
tore. Assessore: Daniela Patroncini, 46
anni, mamma di una ragazzina di 13 anni.
Laureata in Giurisprudenza all’Università

di Ferrara, impiegata in un’azienda metal-
meccanica di Bondeno, attrice e da diversi
anni si occupa di formazione attoriale
presso la Casa della Musica e delle Arti di

Vigarano Pieve. Dele-
ghe: Cultura, Pubblica
Istruzione e Forma-
zione, Politiche Giova-
nili, Tutela degli
Animali, Gemellaggi;
Assessore: Francesca
Lambertini, 51 anni,
mamma di tre figli. La-
vora in un’azienda come
responsabile ammini-
strativo nella Gestione
di Rifiuti e Ambiente.
Deleghe: Servizi alla
Persona, Politiche Am-
bientali, Pari Opportu-
nità, Servizi Cimiteriali.
Assessore: Ennio Biz-
zarri, 44 anni, papà di tre
figli. Laureato in Econo-
mia presso l’Università
di Bologna, Dottore
Commercialista, Consu-
lente del Lavoro, Consu-
lente Tecnico d’Ufficio
e titolare presso lo Stu-
dio Commercialista Biz-
zarri. Deleghe: Bilancio,

Personale, Bandi e Progetti Europei. Sono
state introdotte nuove deleghe: frazioni, tu-
tela degli animali, bandi e progetti europei

I nuovi assessori e le deleghe scelte
dal sindaco Davide Bergamini



Il Ponte Rana partirà solo
quando l’azienda avrà l’acciaio in casa
... a fine primavera del 2022

Quello del Ponte Rana è sicuramente il cantiere di ricostruzione di
cui si parla da decenni. Sul finire della primavera 2021, si era con-
clusa la procedura di assegnazione dei lavori, ma al contempo si
era verificato un aumento nel prezzo dell’acciaio, balzato a cifre
anche tre volte superiori rispetto al 2020. Adesso il costo della ma-
teria prima sembra invece essersi assestato, e anzi pare avere in-
trapreso una cauta diminuzione. Il sindaco di Bondeno ha quindi
voluto incontrare la ditta assegnataria per concordare un pro-
gramma e per stabilire alcuni punti fermi: “Il dialogo è stato molto

proficuo – ha commentato Simone Saletti – e le mie raccomanda-

zioni si sono limitate a seguire due direttrici: la prima, che i lavori

inizino esclusivamente quando la ditta avrà ‘in casa’ tutto l’acciaio

necessario. La seconda, conseguente alla prima, che si creino

meno disagi possibili: ciò sarà possibile solamente se si lavorerà

con tempi prestabiliti e iniziando dalla tarda primavera del 2022”.

Il Ponte Rana è il più diretto collegamento con la zona Ovest della
Città, nonché con i plessi scolastici dell’Istituto Bonati. Da quando
è operativo anche il Ponte Scala (Mons. Vincenzi), il traffico si è
distribuito sulle due strutture, e al momento il trasporto scolastico
è già dirottato sul nuovo ponte, in previsione dell’inizio dei lavori.
“Per avere già l’acciaio in casa all’inizio dei lavori – prosegue il
sindaco di Bondeno –, significa che la ditta dovrà procedere al-

l’acquisto del materiale nel giro di un mese o due a partire da oggi.

Considerando il tempo dell’arrivo e quello necessario alla lavo-

razione in azienda, la materia prima sarà effettivamente disponi-

bile per essere posizionata in loco nel giro di 10 mesi, ovvero

sostanzialmente dalla fine dell’estate». Ma i lavori sul Ponte Rana,

prima della ricostruzione, prevedono lo spostamento dei sottoser-

vizi (acqua, gas e rete telefonica) e naturalmente la demolizione

della struttura attualmente esistente. Per questo i lavori dovranno

andare di pari passo, mentre l’acciaio sarà in arrivo, le utenze an-

dranno spostate, e quando la materia prima sarà in lavorazione

presso le aziende, l’attuale ponte dovrà essere demolito. Mi attendo

un cantiere coordinato ed efficiente, che tenga in considerazione

tutte le variabili emerse. Soprattutto, mi attendo un lavoro che

operi in considerazione delle necessità dei cittadini e delle esigenze

del traffico veicolare”. Quando il Ponte Rana sarà chiuso al traf-
fico, rimarrà comunque aperta e percorribile la passerella ciclabile,
in modo da consentire ai residenti della zona Ovest, agli studenti e
a chi vuole effettuare acquisti nei negozi al di là del ponte di spo-
starsi in bicicletta con facilità e in sicurezza
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Salute

Il concetto di  “menopausa” è generalmente utilizzato per
indicare quel periodo che coincide con la permanente cessa-
zione delle mestruazioni, conseguente all’esaurirsi della nor-
male attività dei follicoli nelle ovaie femminili. Essa segue la
fase di climaterio, che si riferisce a quel periodo, della durata
variabile , che è caratterizzato da instabilità della qualità e quan-
tità dei cicli mestruali, durante il quale iniziano a manifestarsi i
vari disturbi tipici di questa fase della vita della donna.
L’età media in cui si verifica la menopausa avviene tra il 45° ed
il 55° anno di età.
Gli ormoni sessuali, e principalmente gli estrogeni, oltre a regolare
il ciclo mestruale, intervengono a diversi livelli sull’organismo
della donna; influenzano gli organi sessuali, la psiche, il cervello,
perfino la pelle e le mucose: ecco perché, durante il climaterio,
possono comparire una serie di disturbi che interessano differenti
parti del corpo. Anche in questo caso la variabilità dei sinrtomi è
notevole da donna a donna. Ci sarà chi non avrà alcun sintomo,
mentre qualcuna avrà disturbi più o meno fastidiosi.
I  principali disturbi in climaterio sono:
- Vampate di calore - Aumento di peso - Affaticabilità, nervosismo,
sudorazione profusa, emicrania, insonnia, depressione .
Le vampate di calore rappresentano il disturbo più classico della
menopausa: colpiscono circa l’80% delle donne, perdurano in
media per un paio d’anni, ma nel 25% dei casi possono persistere

per più di 5 anni. Si manifestano
con una sensazione di calore in-
tenso che percorre tutto il corpo
come un’onda, dura da 30 se-
condi a 2 minuti e termina soli-

tamente con sudori freddi. Sono localizzate
di preferenza al volto, al collo, alla regione dello sterno. La fre-
quenza può essere fino a 15-20 per giorno. Le vampate possono
comparire più volte durante il giorno e anche di notte, disturbando
il sonno e provocando quindi insonnia. A volte, insieme alle vam-
pate, possono comparire delle palpitazioni, legate ad un aumento
temporaneo della frequenza dei battiti cardiaci . La carenza di
estrogeni fornisce le basi biochimiche ad un possibile sviluppo di
depressione in post-menopausa, probabilmente facilitata dalla ri-
dotta produzione di serotonina (una sostanza che nel cervello con-
tribuisce a mantenere elevato il tono dell’umore), che si osserva in
questo periodo della vita della donna. Anche ansia, sbalzi d’umore,
tensione nervosa, facilità al pianto sono sintomi frequenti della
donna in menopausa. Indispensabile per la cura dei sintomi è uno

stretto e costante controllo dal proprio Ginecologo/a di fiducia.
Una valida opzione per trattare i sintomi della menopausa è rap-
presentata dall’Agopuntura, la più importante metodica terapeu-
tica della Medicina Tradizionale Cinese (MTC). È una terapia non
farmacologica (di competenza esclusivamente medica) con solide
basi scientifiche, che fa uso dell’inserzione di aghi metallici – ov-
viamente sterili e  monouso – in taluni punti del corpo umano, al
fine di promuovere la salute ed il benessere dell’individuo. Il trat-
tamento con Agopuntura è pressochè esente da effetti collaterali,
come è stato accertato, e riconosciuto nel 1997 dall’OMS. Nel-
l’ambito della menopausa, questa Medicina Alternativa, dalle ori-
gini molto antiche, si è rivelata valida per trattare alcuni sintomi
indotti dalle modificazioni ormonali di questa fase della vita della
donna: si abbassano i livelli di estrogeni e aumentano quelli delle
gonadotropine (LH e FSH). Studi in materia dimostrano che l’A-
gopuntura  aumenta anche la produzione di endorfine, con conse-
guente riduzione dell’intensità delle vampate di calore. In Italia va
ricordata l’esperienza torinese, dove in uno studio Quirico e colla-
boratori evidenziano una riduzione del 74% delle vampate di ca-
lore, che si protrae nel tempo se si effettua una seduta mensile di
mantenimento. Stabilizza, dunque, il controllo della temperatura
corporea. Le sedute, non sono dolorose . Il numero e la frequenza
variano da paziente a paziente.

MENOPAUSAMENOPAUSA
E AGOPUNTURAE AGOPUNTURA

a cura del Dott. Daniele Bolognesi

Due nuovi Ecomoduli
per il conferimento flessibile dei rifiuti

Sono attive 2 isole sono posizionate, rispettivamente in via Ros-
saro, di fronte al Centro di Raccolta di Bondeno, e in via Piretta
Rovere accanto al Centro di Raccolta di Scortichino. Utilizzabili
dalle utenze domestiche del Comune di Bondeno per conferire,
solo in situazioni eccezionali, il rifiuto non riciclabile e l’umido
organico: saranno utili per esempio per chi parte per le vacanze
in un giorno diverso da quello della raccolta, o per chi, a seguito
di una pulizia straordinaria, ha prodotto più rifiuti del solito. In
condizioni ordinarie bisognerà invece continuare a utilizzare il
servizio di raccolta porta a porta. Per l’accesso agli ecomoduli è
necessario portare con sé, anche solo in versione digitale, il co-
dice a barre presente nella fattura CLARA e avvicinare il codice
a barre al lettore per sbloccare la porta d’accesso. Il servizio è
gratuito. CLARA e Comune di Bondeno confidano in un uso re-
sponsabile del nuovo servizio da parte dei cittadini, e raccoman-
dano di non abbandonare in nessun caso rifiuti all’esterno delle
2 isole, per prevenire degrado e problemi igienico-sanitari. Infor-
mazioni su www.clarambiente.it, oppure 800-881133, numero
verde gratuito di CLARA.
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Sono in arrivo
i nuovi contri-
buti destinati
alle famiglie

in stato di bisogno causato dall’emergenza Covid per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. A partire dal 18
ottobre, si procederà all’individuazione dei soggetti aventi diritto
ai contributi, previa valutazione da parte degli assistenti sociali.
«Variamo un altro importante sostegno per i nostri cittadini – sot-
tolinea il sindaco, Simone Saletti –, che va ad affiancarsi a tutti

quelli già erogati da un anno e mezzo a questa parte. Abbiamo il

dovere di dare segnali concreti per traghettare le persone fuori

dall’emergenza: oggi veniamo incontro ai cittadini, ma molto pre-

sto arriveremo anche con gli aiuti alle piccole imprese del territo-

rio». Per quanto riguarda il sostegno al pagamento dei canoni di
locazione, non è previsto un modulo di domanda, ma tutti i cittadini
interessati dovranno recarsi presso la sede degli assistenti sociali
(via dei Mille) per un colloquio valutativo e per la compilazione
di un’autodichiarazione. «Oltre a tutti i requisiti indispensabili per

l’ottenimento dei contributi – aggiunge Francesca Piacentini –, fra

cui la residenza a Bondeno, la regolare cittadinanza e la titolarità

del contratto di locazione, possono richiedere il sostegno anche

coloro i quali hanno perso o limitato il lavoro per assistere i figli

durante i periodi di didattica a distanza.». I contributi verranno
quindi erogati a sostegno del pagamento dei canoni di locazione
oppure, alternativamente, delle utenze domestiche (energia elet-
trica, acqua, gas, Tari). Avranno priorità nell’assegnazione coloro
che non hanno già beneficiato di sostegni analoghi. L’Amministra-
zione provvederà, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, ad
effettuare controlli. Il periodo considerato per la riduzione del red-
dito conseguente all’emergenza decorre dall’8 marzo 2020 fino
alla scadenza dell’avviso, ovvero il prossimo 5 novembre. A partire
da lunedì 18 ottobre, per gli interessati sarà obbligatorio prendere
appuntamento con le assistenti sociali telefonando nelle mattine di
lunedì, mercoledì o venerdì al 339 831 4316, oppure nei pomeriggi
di martedì e giovedì allo 0532 899318.

Pilastri

Ottobre con il “Mercatino della Fantasia”
Dal 1° al 31 ottobre torna il famoso mercatino il cui ricavato
sarà devoluto per opere benefiche nella Fazenda da Esperanca
a Parauapebas in Brasile

Sono ancora una realtà le favelas brasiliane dove ancora vivono
più di undici milioni di persone. Si trovano proprio a ridosso delle
città principali: Rio de Janeiro, Belo Horizone, San Paolo, Recife,
Olinda etc. Lì la vita è difficile. A cercare di renderla meno difficili
ci sono persone come Don Roberto Sibani che da 25 anni porta
avanti e si rende presente per il progetto “Cammino di Fraternità”
a Parauapebas, nello Stato brasiliano del Parà. Dopo le “sospen-
sioni Covid”, quest’anno il Mercatino della Fantasia si trasferisce
per tutto il mese di Ottobre a Pilastri. Il ricavato servirà a finanziare
la Cucina e il Refettorio della Fazenda da Esperanca. Un progetto
iniziato nel 2019 che continua e non si fermerà. Il bellissimo mer-
catino avrà sede a Pilastri, nei locali dell’ex laboratorio, in via Fa-
rini 39. Una visita è d’obbligo, anche perchè gli articoli che
vengono venduti sono davvero tanti e molto interessanti. Borse,
Oggettistica, Indumenti e scarpe nuove, ma anche antichità, bian-
cheria, Calze, Casalinghi, Chincaglieria, Libri, Fumetti e molto
altro. I giorni e gli orari di apertura: Lunedì-Martedì-Mercoledì e
Domenica: dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Giovedì e Venerdì: dalle
ore 9.00 alle ore 11.30, Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00. Naturalmente saranno applicate le Norme
Anticovid. Entrata massima di 03 persone alla volta con masche-
rina, igienizzazione della mani e distanziamento. Per ogni infor-
mazione: Don Roberto Sibani Parroco di Burana e Pilastri, presso
Parrocchia di San Matteo Apostolo – via Farini 35 a Pilastri. Tel
0532 883303 – email: parrocchia.pilastri@gmail.com

In arrivo contributi a famiglie
su affitti e utenze domestiche



Pubblicità redazionale

Sono davvero tante le pro-
poste  di stufe a pellet o a
legna, di Ferrocolor. Le
marche più prestigiose e
la garanzia di una installa-
zione a regola d’arte, per-
chè il vostro inverno sia

all’insegna del calore, del rispetto dell’ambiente e del risparmio.
La professionalità di Andrea Ferrari, preparato e competente, vi
permetterà di fare la scelta giusta per le vostre esigenze e dei vo-
stri ambienti. Palazzetti, Nordica-Extraflame, Fondis, Piazzetta,
Superior, EdilKamin. Brand riconosciuti a livello mondiale. Gli
incentivi sono da sfruttare: continua il Conto Terminco 2.0, e
molte sono le possibilità di detrazione fiscale, oltre a finanzia-
menti per l’acquisto a tasso 0. Questo mese vi parliamo di Eco-
fire. Sono le Stufe a pellet di Palazzetti disponibili in diverse
potenze termiche, riscaldano ad aria (convenzione naturale, aria
ventilata, aria canalizzabile) ad acqua, per essere implementate
all'interno dell'impianto di riscaldamento, oppure ad acqua / aria
che oltre a scaldare l'acqua dell'impianto forniscono aria calda
ventilata per l'ambiente dove sono installate. Sicure e tecnologi-
che, semplici da utilizzare e pulire grazie al sistema Speedy
Clean, efficienti e fatte per durare nel tempo, possono essere pro-
grammate e gestite anche da fuori casa grazie alla App Palaz-
zetti.Veri elementi d’arredo, alcuni modelli garantiscono anche
minimi ingombri grazie alla profondità ridotta e alla possibilità
di installarle a filo muro (gamma salvaspazio), completano e va-
lorizzano gli spazi, assicurando alla vostra casa un calore confor-
tevole, sano, sicuro e sempre personalizzato. Nello showroom
potrete  ricevere tutta l’assistenza necessaria ad un oculato ac-
quisto. Non mancano le Stufe a Legna, in versione anche “cucina
economica”, ritornate di gran mood. Inoltre non mancano tutti
gli accessori e il materiale per la pulizia.

Avete  già la vostra
stufa o il vostro
camino acceso?

Ecco il modo più veloce e
pratico per tenerli sempre puliti: Aspi-

racenere Cinder 603 (800w, fusto 11
Lt, tubo in metallo, filtro a cartuccia la-

vabile, con funzione di soffiaggio) € 31,50 con
filtro in omaggio. Aspiracenere Cinder

1203 (1200w, fusto 20 Lt, tubo in me-
tallo, filtro a cartuccia lavabile, con

funzione di soffiaggio e kit aspirapol-
veri, aspira ceneri calde) € 62,90

FERROCOLORFERROCOLOR - a Bondeno (FE) in via Ariosto, 7/9/12a -
www.ferrocolor.it - Tel. 0532 896011 - Cell 3494242578
mail:andrea@ferrocolor.it
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Bondeno

Caldo Inverno con
Ferrocolor!

Matilde Basket:

la seconda stagione sportiva
La prima squadra sogna in grande con il
nuovo coach, ex giocatore di serie A1, Stefano
Colantoni

Dopo un anno dalla fondazione travagliato dall’emergenza sanita-
ria, comincia sotto i migliori auspici la seconda stagione della Ma-
tilde Basket Bondeno, sia per quanto riguarda la Prima squadra,
sia sul fronte dei piccoli allievi del minibasket. I ‘grandi’, militanti
nel campionato di Prima divisione, da quest’anno possono contare
su uno staff tecnico ancora più preparato e volenteroso di guardare
in alto: il nuovo coach è infatti Stefano Colantoni, ex giocatore di
serie A1, con esperienza pluridecennale in qualità di primo allena-
tore. «Già nel 2020 fui contattato da un gruppo di ragazzi molto
volenterosi, quelli che poi sarebbero stati i fondatori del nuovo
corso – commenta Colantoni –. Da subito, ho pensato che una so-
cietà con cinquant’anni di storia abbia il diritto di puntare in alto,
ma la mia motivazione più grande è stata quella di avere l’oppor-
tunità di costruire un progetto comune, di far diventare la Matilde
anche la mia società». Ad affiancare il coach, Riccardo Messini
D’Agostini, allenatore della prima squadra negli ultimi anni e pro-
motore della rifondazione del 2020. Ma non solo, lo staff tecnico
è anche composto dal preparatore Matteo Ferri, il quale già da un
mese ha messo sotto torchio i giocatori per fargli raggiungere

un’ottima condizione atletica. Insomma, la prima squadra si pone
obiettivi ambiziosi, già a partire dalla partita inaugurale di questo
venerdì, un’amichevole contro la squadra di Finale Emilia: «Ho
trovato un gruppo di ragazzi pieni di motivazioni – ha concluso il
coach Colantoni –, il che è già il primo passo per ottenere buoni
risultati. In questo anno d’esordio non ci poniamo limiti, ma cer-
chiamo di imparare reciprocamente a conoscerci e a giocare in-
sieme. L’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile». Molto
confortanti anche i numeri dei giocatori più piccoli: sostanzial-
mente tutti gli iscritti del 2020 hanno confermato l’iscrizione, e
nuovi atleti e atlete sono andati ad ingrossare le fila, portando il
settore minibasket a superare abbondantemente le venticinque
unità. Da quest’anno, tuttavia, la vera novità sarà il settore micro-
basket, in partenza già da questa settimana con ‘allenamenti’ per i
piccolissimi atleti di 3, 4 e 5 anni. Le iscrizioni e la possibilità di
svolgere giornate di prova restano sempre aperte, per tutti i bambini
e le bambine dai 3 ai 12 anni. Per informazioni, si può chiamare il
numero 353 412 2543
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Pillole
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Terre del Reno

Mirabello

Torna la Fiera di San Simone
Torna la Fiera di San Simone, fiera di tradizione che si svolge dal
21 al 24 Ottobre. Il programma: Giovedì 21 ottobre alle ore 21.00
Inaugurazione della mostra fotografica di Walter Castellani
presso la sede dell’associazione mira-bello aps in piazza Mat-
teuzzi. Venerdì 22 ottobre alle ore 21.00 “Mirabello ieri e oggi”,
una proiezione sempre a cura di Walter Castellani presso la sede
di mirabello aps. Sabato 23 ottobre dalle ore 17.00 in piazza I
Maggio, Dj set, concerti e mercatino del vinile a cura dell’asso-
ciazine Homer Simpson e de La Ciurma dello Stanzino. Alle ore
21.00 la commedia dialettale “Al Pendolar” a cura della Filo-
drammatica Mirabellese presso la Palestra di via Giovecca 28.
Domenica 24 ottobre dalle ore 15, sempre in piazza I Maggio,
Dj set, concerti e mercatino del vinile in piazza I Maggio e alle
ore 21.00 Concerto di San Simone a cura della Filarmonica San
Carlo presso la Chiesa provvisoria. Stand Gastronomici in piazza
a cura dell’associazione Homer Simpson e in piazza Matteuzzi a
cura di Pro Loco Terre del Reno. Giostre per bambini in piazza
Matteuzzi. Per l’occasione il campanile sarà illuminato con il tri-
colore.  Le manifestazioni citate avverranno nel rispetto delle nor-
mative vigenti anti-covid, obbligatorie l’uso delle mascherine.
Negli eventi al chiuso obbligatorio sia il green pass che la ma-
scherina. Organizzazione Comune di Terre del Reno in collabo-
razione con Protezione Civile Terre del Reno.

Il Comune di Terre del Reno ha ricevuto ul-
teriori fondi governativi da destinare sia ad
interventi di solidarietà alimentare sia di so-
stegno per il pagamento dei canoni di loca-
zione e delle utenze domestiche a favore
dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza sanita-
ria ancora in corso e in stato di bisogno,
come accaduto nei mesi scorsi. Nello spe-

cifico sono
state asse-

gnate al Comune di Terre del Reno nuove
risorse per euro 41.409,93. Analogamente
alle precedenti erogazioni, il Comune di
Terre del Reno, insieme agli altri Comuni
facenti parte del distretto ovest, hanno con-
diviso le linee di indirizzo e i criteri per
l’assegnazione dei nuovi contributi. Per
quanto riguarda i buoni alimentari la pro-
cedura per poterli richiedere è la stessa del

bando uscito nel
mese di gennaio
2021, vale a dire i
nostri cittadini po-
tranno, a partire da
venerdì 15 ottobre
2021 e fino a venerdì
5 novembre 2021,
inviare telematica-
mente le domande
avvalendosi della
piattaforma digitale
il cui link si troverà
sul portale del Co-
mune di Terre del
Reno a partire da ve-

nerdì 15 ottobre. Nella medesima data verrà
pubblicato, sempre sul portale del Comune,
anche l’avviso pubblico completo con tutte
le informazioni. “Un’importante novità –
dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali
Letizia Fortini - è rappresentata dalla nuova
funzionalità del sistema, che consentirà di
accreditare gli importi dei buoni spesa as-
segnati direttamente sul codice fiscale (tes-
sera sanitaria) del cittadino, senza più il
passaggio in Comune per il ritiro della tes-
sera cartacea. Pertanto, all’atto dell’acqui-
sto dei beni alimentari, il cittadino esibirà
all’esercente per il pagamento la tessera sa-
nitaria”. “In questo momento di perdurare
della crisi economica – conclude Fortini -
questi ulteriori aiuti rappresentano uno stru-
mento di sostegno al reddito per tutti quei
nostri concittadini che faticano a sostenere
se stessi e le proprie famiglie a causa della
situazione economica contingente. L’auspi-
cio è che si possa arrivare con queste nuove
risorse a soddisfare appieno le istanze che
arriveranno, riconoscendo così alle fami-
glie che versano in stato di bisogno un con-
creto aiuto in questo momento ancora così
difficile”.

Contributi
a famiglie in difficoltà

A.A.A. gestore del Mercato contadino
cercasi
Il Comune di Terre del Reno intende procedere alla selezione per
l’individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare il servizio
di gestione ed organizzazione del Mercato Contadino in località
San Carlo, per la durata di tre anni. Le domande dovranno essere
presentate, a pena di esclusione, via posta elettronica certificata
all’indirizzo comune.terredelreno@pec.it con oggetto “Avviso
pubblico per la selezione del soggetto gestore del Mercato Con-
tadino di Terre del Reno località San Carlo”, utilizzando esclusi-
vamente l’apposito modulo (compilato in ogni sua parte, a partire
dal giorno 18/10/2021 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
17/12/2021 a pena di esclusione.  La domanda potrà essere alter-
nativamente redatta in formato pdf e firmata digitalmente, oppure
redatta in formato pdf e firmata in modo autografato allegando
la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità. Avviso integrale e modulo sul sito istituzio-
nale del Comune, insieme a tutte le informazioni e le finalità per
i soggetti interessati a presentare domande
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Poggio Renatico

Enel Green Power ha presentato a Poggio
Renatico il nuovo progetto di CrowdFoun-
ding ( si tratta del primo evento di questo
tipo su scala nazionale ) relativo alla costru-
zione, entro il 2022, di una centrale a pan-
nelli solari  da 17megawatt nella Zona
Malvezzi, a pochi passi dalle congiunzioni
con la cispadana. Questo progetto sarà in
grado di generare energia elettrica a im-
patto zero, sufficiente a soddisfare il fabbi-
sogno di 8300 famiglie, togliendo dalla
circolazione circa 11 tonnellate di CO2.  Si
parla di circa 27milioni di Kilowatt generati
utilizzando la “forza del sole”, tramite pan-
nelli in grado di orientarsi per ricevere i
raggi solari al massio della potenza possi-
bile. Il sindaco, Daniele Garuti, coadiuvato
dal responsabile del settore tecnico del Co-
mune di Poggio Renatico, ha salutato con
favore l’iniziativa aggiungendo che si tratta
di un progetto che vede l’utilizzo di aree già
destinate a insediamenti produttivi che, a
causa delle conseguenze delle varie crisi
succedutesi nell’ultimo ventennio, rischia-
vano di non vedere mai compiuta la loro
destinazione produttiva. E non sarà l’unico
ad essere avviato in zona. E’ in arrivo un
altra centrale da 9megawatt, sempre nelle
aree destinate ad insediamenti produttivi.
L’area di 22 ettari di prorietà della Fonda-
zione Fornasini, presenti i responsabili, ha

già i primi segni dell’insediamento che
vedrà anche l’inserimento di alberature per
contriubuire ulteriormente al calo degli im-
patti ambientali e visivi in zona. Nell’illu-
strare il progetto, la Responsabile dello
Sviluppo Rinnovabile di Enel Green
Power, Eleonora Petrarca, ha messo in ri-
salto, tra l’altro, anche l’aspetto economico
del progetto che prevede la possiblilità di
investimento anche per i privati cittadini di
Poggio Renatico. Si tratta di investire una
cifra che va dai 100 ai 5.000 euro per per-

sona con un rendi-

mento del 5,5% riservato ai residenti del
Comune Ferrarese. Per i “non residenti”
l’opportunità sarà allargata anche a tutti i
cittadini italiani con un rendimento del
4,5% su base annua. L’importo investito
verrà rimborsato entro 3 anni con modalità
selezionabili dall’investitore. Maggiori
informazioni si possono trovare al
link: https://www.enelgreenpower.com/it/p
aesi/europa/italia/scelta-rinnovabile oppure
direttamente al punto informazioni collo-
cato davanti al Municipio di Poggio Rena-
tico

la “Scelta Rinnovabile” di EnelGreenPower

Una centrale
da 17megawatt
con possibilità di investimento per i cittadinicon possibilità di investimento per i cittadini

Restauro per il monumento ai caduti
Il monumento ai caduti, ovvero il monumento ai caduti del parco
di via Garibaldi verrà presto restaurato. E’ infatti una volontà
dell’Amministrazione valorizzare il conferimento con una inti-
tolazione al Milite Ignoto sul monumento ai caduti della Prima
Guerra Mondiale sito nel parco di Via Garibaldi a Poggio Rena-
tico, comprensiva di un intervento conservativo di restauro con
pulitura del monumento stesso e dell’affissione di una nuova
iscrizione commemorativa dedicata “AL MILITE IGNOTO -
1921”. Sarà l’azienda poggese A.Se.F.F., che si distingue da sem-
pre per la grande professionalità ad occuparsene. Il costo
dell’operazione sarà di 700 euro più iva.

Poggioktoberfest
Ultimo appuntamento con
L’Oktober Fest versione pog-
gese. Il 22 e il 23 ottobre, si de-
gusteranno le birre più pregiate
presso il Parco del Ricordo in-
sieme ad un menù bavarese. 6
tipi di birra: hofbrau hb (bionda), dunkel (rossa), lupor keller (non
filtrata), orfrumer (weizen), camerons (ipa), hoegaaeden (blan-
che). Menù Bavarese con wurstel, stinco, spatzle, brezel, cotoletta
maxi, patate con buccia e tanto altro. Prenotazioni tramite WP al
333 7807464 Locale al coperto. ENTRATA : Via Leopoldo Testi
n.31 Parcheggi disponibili: Via Leopoldo Testi e Vie Limitrofe,
Via Segadizzo. Parcheggio Coop. Venerdì 22 l’intrattenimento è
affidato alla band Ligabusi tributo a Ligabue e Sabato 23 alla
band QueenVision tributo ai Queen. La manifestazione è sotto-
posto all’obbligo di green pass. Organizzazione Pro Loco Poggio
Renatico
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Cento

Riparte in Pandurera la Stagione Teatrale

(finalmente con il 100% di capienza spet-

tatori) che vede un autunno –inverno gio-

strarsi tra concerti, prosa, operetta e

dialettale. Ottobre e Novembre con varie

proposte, dalla musica, alla danza, alla

prosa. 

Domenica 31 ottobre 2021 alle ore 21 il
Balletto di Siena presenta “That’s Amore”
spettacolo un po’ ribelle, batticuori, sorrisi,
risate e lacrime. Le voci di Mina, Celen-

tano, Gino Paoli ac-
compagnano gli
spettatori attraverso
le atmosfere di
un’Italia allegra e
spensierata. Una se-
rata dal gusto vin-
tage che non passa
mai di moda.  Il
Balletto di Siena è
una dinamica realtà
artistica, i cui spet-
tacoli affiancano
accuratezza tecnica
e uno stile di movi-

mento carico di eleganza e passione. Ad
oggi la compagnia conta elementi prove-
nienti da tutto il mondo, e ha al suo attivo
più di venti produzioni. Grazie alle forti
basi tecniche e interpretative dei suoi dan-
zatori, il Balletto di Siena porta in scena ed
alterna, senza soluzione di continuità, pro-
duzioni classiche e nuovi spettacoli dal lin-
guaggio prettamente contemporaneo.

Grazie alla collaborazione con coreografi
di talento, e alla ricerca drammaturgica e
coreografica di Marco Batti, fondatore del
gruppo, negli anni si è andato creando un
repertorio riconoscibile e di successo, rap-
presentato in Italia e all’estero. 

Sabato 20 novembre 2021 – ore 21 - I
Quatergat presentano “Piova Neiva Timpe-
sta l’è semper festa” due atti dialettali di
Antonio Guidetti, regia di Paolo Chiarelli.

Sabato 27 novembre 2021 – ore 21 LET-
TERE ROMANE di e con Alessandro Ful-
lin e Marco Barbieri. Il poeta Marco
Barbieri e l’attore Alessandro Fullin si in-
contrano sul palco per la lettura di questo
surreale carteggio.
Nell’ottobre del
2015 l’archeologa
tedesca Helga Koh-
ler ha fortunosa-
mente ritrovato in
una campagna di
scavo nei dintorni
di Scandicci 18.000
tavolette in chiari
caratteri romani. Si tratta dell’unico episto-
lario giunto fino a noi di due matrone ro-
mane che si scrissero per più di vent’anni
sul finire del IV secolo. Il carteggio, oggi
conosciuto internazionalmente come il
“Carteggio Kohler”, è conservato presso il
Museo Archeologico di Firenze nella se-
zione: Reperti e Sentimenti. Questo il falso
storico da cui si diparte la lettura delle pre-
ziose lettere: Flavia e Drusilla ricamano
sulla loro amicizia parlandoci di un mondo
terrorizzato dalle invasioni barbariche e
sorpreso non di meno dal nascente Cristia-
nesimo. Falsi Epigrammi e vere Tragedie,
Sibille stanche e Profeti entusiasti, luminosi
gladiatori e oscure catacombe: un mondo

lontanissimo che diventa assai attuale gra-
zie ad una penna, anzi ad uno stilo, sempre
imbevuto di sottile ironia.

Mercoledì 1 dicembre 2021 – ore 21
“L’attimo Fuggente” di Tom Schulman con
Ettore Bassi L’Attimo
Fuggente è una storia
d’Amore. Amore per la
poesia, per il libero pen-
siero, per la vita. Quel-
l’Amore che ci fa aiutare
il prossimo ad eccellere,
non secondo i dettami so-
ciali strutturati e imposti
ma seguendo le proprie
passioni, pulsioni, slanci magnifici e tal-
volta irrazionali. Seguendo quegli Yawp
che spingono un uomo a lottare per conqui-
stare la donna amata, a compiere imprese
per raggiungere i tetti del mondo, a com-
battere per la giustizia con la non violenza.
Tom Schulman ha scritto una straordinaria
storia di legami, di relazioni e di incontri
che cambiano gli uomini nel profondo. La
poesia è lo strumento del Capitano e poe-
tica deve essere la rappresentazione teatrale
per raggiungere lo spettatore. L’Attimo
Fuggente rappresenta ancora oggi, a quasi
trent’anni dal debutto cinematografico, una
pietra miliare nell’esperienza di migliaia di
persone in tutto il mondo. Portare sulla
scena la storia dei giovani studenti della
Welton Academy e del loro incontro col il
professor Keating significa dare nuova vita
a questi legami, rinnovando quella espe-
rienza in chi ha forte la memoria della pel-
licola cinematografica e facendola scoprire
a quelle nuove generazioni che, forse, non
hanno ancora visto questa storia raccontata
sul grande schermo e ancora non sanno
“che il potente spettacolo continua, e che tu
puoi contribuire con un verso”.

Ripartenza
degli spettacoli
in Pandurera

Partirà lunedì 25 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Emilia-Romagna.
A disposizione un milione e mezzo di dosi: saranno destinate prioritariamente ai soggetti ad
alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione
lavorativa. Saranno le Aziende Usl a fornire ai medici curanti le dosi di vaccino necessarie
a vaccinare gli assistiti appartenenti alle categorie a rischio. La somministrazione del vac-

cino alle persone che non rientrano nelle categorie a rischio potrà essere effettuata dalle Ausl in un secondo momento e solo a condizione
che venga prioritariamente garantita la vaccinazione delle categorie per le quali il ministero prevede l’offerta attiva gratuita. In questi
casi, trattandosi di prestazioni facoltative e non incluse nei Livelli essenziali di assistenza, si applica il pagamento di 24 euro a som-
ministrazione. Un ruolo centrale è quello dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’informare e promuovere negli
assistiti l’adesione alla vaccinazione. Si punta inoltre al massimo coinvolgimento delle strutture assistenziali per la vaccinazione agli
ospiti e agli operatori. Sul territorio regionale, la stagione influenzale 2020-21 ha mostrato un livello d’incidenza sempre sotto la soglia
di base, nettamente inferiore alla stagione precedente; l’incidenza massima si è osservata all’ottava settimana del 2021, con 2,4 casi
per 1.000 assistiti. Si stima che in regione si siano ammalate circa 161.000 persone. Complessivamente, nella scorsa stagione sono
state vaccinate 1.159.219 persone ed è stata raggiunta una copertura negli ultra64enni pari al 70,2% (+13,2 % rispetto alla stagione
2019-2020). I soggetti vaccinati con una patologia a rischio di complicanza hanno raggiunto quota 134.054 (+4,9% rispetto alla passata
stagione). Nella passata stagione influenzale non sono stati segnalati casi gravi e decessi. Vaccinazione antipneumococcica: Non
solo il vaccino antinfluenzale. La vaccinazione antipneumococcica viene offerta con comunicazione diretta da parte delle Aziende ai
destinatari, e gratuitamente in età pediatrica (nel corso del primo anno di vita), alle persone di qualunque età con patologie croniche che
rappresentano un fattore di rischio e, dal 2017, alle persone che compiono 65 anni nell’anno in corso. Anche in questo caso i vaccini
verranno consegnati dalle Aziende Usl ai medici di medicina generale, che potranno effettuare le somministrazioni durante tutto l’anno.

... dalla Regione

Dal 25 ottobre arriva
il vaccino antinfluenzale 



V2110 S.AGOSTINO centralissima

casa indip. di oltre 300mq, disposta al

Piano rialzato e Primo con comoda

zona servizi al piano seminterrato. Già

predisposta per 2 unità. Ideale per ge-

nitori e figli. L’appartamento al P. Rial-

zato è affittato con contratto di locazione in scadenza il

prossimo anno. € 200.000

V2107 S.AGOSTINO vendesi centralissimo app.to parz

arredato così comp: ingr-sog-

giorno con angolo cottura, camera

con cabina armadio, bagno, rip,

balcone. Cantina e posto auto escl.

in cortile interno. € 63.000

V2113 S.AGOSTINO: Porzione di bifa-

miliare di nuova costruzione in classe

A4 comp. da ingresso - soggiorno con

angolo cottura, sala, bagno. P.1: 2 ca-

mere matrim, bagno, balcone co-

perto. Area esclusiva e volendo garage. Disponibilità

immediata.  € 190.000

V2021 S.AGOSTINO centralissimo

bell’appartamento al P.2 in scala di 6

unità. Comp da ingresso-soggiorno,

cucina arredata, camera matrim, ca-

meretta, terrazzo abitabile. Garage. €.69.000

V2143 S.AGOSTINO: appartamento al P.1

in palazzina di 6 unità, comodissimo a tutti

i servizi composto da ingresso, cucina abi-

tabile, sala, 2 camere matrimoniali, bagno,

ripostiglio, balcone. Ampio garage con an-

golo cantina. €. 78.000 

Rif V 2149 S.AGOSTINO: In posizione

centralissima casa indip. di ampia metra-

tura composta al PT da ingresso, cucina

abitabile, sala, camera e bagno. 1P:  2

camere e bagno. Ampia zona servizi di

oltre 80 mq con magazzino, laboratorio, lavanderia,

cantina e garage. € 175.000

Rif. V2131 DOSSO app.to al p.1 composto

da ingr, soggiorno con angolo cottura,2

camere, bagno, balcone. Garage e giar-

dino privato. Disponibile subito €. 90.000

Rif V 2150 S.AGOSTINO: bell’appartamento, di recente

costruzione, sito al 2°

piano, composto da:

ingresso, cucina, sala,

3 camere, 2 bagni,

balcone. Garage e

posto auto esclusivo. Libero entro breve. €.120.000

V2128 S.CARLO In tranquilla palazzina

app.to ben tenuto sito al P.2 comp da ingr,

cucina , sala, 2 camere, bagno, balcone.

Garage. Utenze auton e basse spese con-

dom € 50.000

V2145 S.CARLO: splendida casa sin-

gola in ottimo stato di manuten-

zione composta al P.T da ampia zona

servizi con bagno, lavanderia, taver-

netta e garage, al piano rialzato: ingresso, cucina abita-

bile, ampia sala, disimpegno, 3 camere e bagno e

ampio terrazzo vivibile.) Trattative riservate

Rif V2106 S.CARLO casa indipendente,

completamente ristrutturata in posizione

centrale con scoperto escl. Pt: ingresso,

cucina abit, sala, bagno. P: 3 camere,

bagno. €160.000

V2137 CENTO, via Ugo Bassi,

splendido nuovo appartamento

con entrata indip. disposto su 2 li-

velli con ottime finiture. Ingresso,

cucina/soggiorno, bagno, rip, 2 camere letto. Mansarda

al grezzo da cui ricavare 2 camere/studio. Ampia can-

tina. 2 posti auto in cortile interno. Info in ufficio

Rif V 2148 BONDENO vendesi, zona residenziale via

Bassa, bellissima porzione di

quadrifamigliare, immersa nel

verde. PT: cucina abit, ampia

sala, bagno, rip. 1P: 3 camere,

bagno. Balcone. Giardino esclu-

sivo. Garage collegato all’abitazione. € 145.000

A2107 MIRABELLO affittasi nuovo capan-

none uso artigianale mq 300 con ufficio e

bagno. Piazzale antistante e retro pavimen-

tato. Riscaldamento e raffreddamento. Di-

sponibilità immediata. Info in ufficio. 




